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Codice Descrizione Dimensioni m Peso kg Pz/Bancale Bancale kg Bancale m2 €/m2

NEBAF240 Telo traspirante 
AURA FAST.240

1,5X50 18 16 300 1.200 5,50

1 FAura Fast 240
Teli traspiranti

Telo traspirante
Aura Fast è composto da due strati in polipropilene 
e uno strato In feltro uniti tramite ultrasuoni, 
senza l’utilizzo di additivi o solventi, nel totale rispetto 
dell’ambiente. La particolarità di Aura Fast è l'alto 
potere di dispersione della condensa, realizzato 
grazie alla distribuzione uniforme dell'acqua 
all'interno dello strato disperdente.

Lo strato di feltro funge da convogliatore e mediante 
le sue caratteristiche intrinseche, ripartisce l'acqua 
in ogni punto della membrana sottraendola dalle 
aree a maggior concentrazione e diffondendola 
uniformemente a contatto con il film traspirante, 
sfruttando così la maggior superficie si riesce ad 
ottenere dalla stessa la massima efficienza in termini 
di trasferimento di vapore acqueo all'esterno.

Completamente Made in Italy, prodotto con 
tecnologia agli ultrasuoni, possiede elevate 
prestazioni meccaniche, proprietà antiscivolo ed è 
riciclabile al 100%.

• Disponibile nelle versioni 240 g/m2.
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1 F Aura Fast 240
Teli traspiranti
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Prodotto soggetto a marcatura CE secondo Norma EN 13859-1/EN 13859-2.

STRATO SUPERIORE: 
Tessuto non tessuto pesante di polipropilene 
con trattamento antiscivolo e anti UV. Resistente 
all'abrasione e al calpestio. Assorbe le sollecitazioni 
meccaniche (trazioni, sforzi di taglio).

ARMATURA: 
Film microporoso di polipropilene impermeabile 
altamente traspirante con trattamento anti UV.

FELTRO: 
Il feltro, distribuendo in maniera omogenea l'umidità, 
velocizza l'asciugatura.

Composizione

Descrizione Normativa Unità di misura Aura Fast 240

Peso EN 13859-1 - UNI 11470 g/m² - classe 240 - A

Spessore EN 1849-2 mm 1,45±15% 

Lacerazione al Chiodo longitudinale EN 13859-1 - UNI 11470 N - classe 320

Lacerazione al Chiodo trasversale EN 13859-1 - UNI 11470 N - classe 380

Resistenza a trazione longitudinale EN 13859-1 - UNI 11470 N/5 cm - classe 730

Resistenza a trazione trasversale EN 13859-1 - UNI 11470 N/5 cm - classe 540

Allungamento longitudinale EN 13859-1 % 55-75

Allungamento trasversale EN 13859-1 % 65-85

Resistenza UV - mesi 4

Resistenza al passaggio dell’acqua EN 13859-1 classe W1

Proprietà di passaggio del vapore WDD EN 13859-1 g/m²x24h 1935

Proprietà di passaggio del vapore Sd EN 13859-1 m 0,02

Membrana altamente traspirante UNI 11470

Resistenza al fuoco EN 13859-1 classe E

Flessibilità alle basse temperature EN 13859-1 °C -40

Peso rotolo  - kg 18

Dimensione rotolo  - m 1,50x50

Rotoli per bancale  - pz 16

Metri per bancale  - m² 1.200

Peso bancale - kg 300

Caratteristiche

LAMINAZIONE ULTRASONICA:
La saldatura dei tre strati è realizzata per punti 
garantendo maggiore resistenza meccanica 
e maggiore traspirabilità del prodotto.

4 A

Adesivi sigillantiMinimo 15 cm

Sormonto in posa Prodotti correlati


